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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Organismo di Vigilanza 

in quanto soggetto incaricato con funzioni analoghe all’OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione nel formato: 03/07/2020 

Data di inizio e di fine della rilevazione: 29/06/2020 - 03/07/2020 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata condotta dall’Organismo di Vigilanza di Pavia Acque S.c. a r.l. in quanto soggetto 

incaricato con funzioni analoghe all’OIV (in esito a Delibera di Consiglio di Amministrazione del 23 

maggio 2018 con efficacia dal 12 luglio 2018), con il supporto del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza della Società, come da Delibera ANAC n. 213/2020. 

 Di seguito si indicano le modalità che sono state seguite per eseguire la rilevazione: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- colloquio con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in ordine al 

corretto invio dei flussi informativi da parte delle varie funzioni aziendali interessate; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione - Annotazioni 

Aspetti critici riscontrati: Nessuno. 

Di seguito si forniscono alcune delucidazioni in ordine ad alcuni valori e/o diciture apposte nella Griglia 

di rilevazione di cui alla Deliberazione ANAC n. 213/2020. 

Per quanto riguarda la sezione Performance, sottosezione Ammontare complessivo dei premi, il valore, pari a 2, 

attribuito al grado di aggiornamento del dato pubblicato è dovuto alla tempistica necessaria per 

l’effettuazione del calcolo del premio di risultato, competenza 2019, effettivamente spettante a ciascun 

dipendente. 

Circa la sezione Bilanci sottosezione Bilancio si constata come il Bilancio consuntivo 2019 della società, 

già approvato dal Consiglio di Amministrazione, debba ancora essere approvato dall’Assemblea dei Soci. 
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Parimenti si osserva come nella sottosezione Provvedimenti siano stati riportati sia provvedimenti di 

riferimento di legiferazione sovralocale, sia atti di adozione societaria. 

Per quanto attiene il punteggio attribuito nella colonna della Griglia di rilevazione denominata Apertura 

formato, si osserva che è stata prescelta la pubblicazione dei documenti in formato pdf, formato proprietario 

il cui reader è disponibile gratuitamente. 

Eventuale documentazione allegata: 

Nessuna 

 

Pavia , lì 03.07.2020      


